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Oggetto: richiesta di preventivo viaggi di istruzione. 
   

Si richiede la Vs. migliore offerta relativa a quanto di seguito specificato 

(indicare una quota di partecipazione a persona per ciascuna ipotesi prevista dal prospetto, in 

relazione sia alla durata che ai mezzi di trasporto). 

 

PERIODO: dal 22.4.2013 al 26.4.2013 

N° Destinazione Sistemazione ed Escursioni   Durata viaggio Mezzo di trasporto  

 PRAGA Zona semicentrale della città 

Giro della città con guida 

 

5 giorni  

 

Aereo + pullman per 

trasfer. dall’aeroporto 

alla scuola e 

all’albergo) 

 

 

Le condizioni minime indispensabili per la validità dell’ offerta sono le seguenti : 

 

 Una gratuità ogni 15 paganti 

 Trasporto con pullman G.T.  dotati di tutti i comfort 

 Sistemazione in alberghi con minimo tre stelle  ubicati in aree centrali e ben collegate 

 Trattamento di PENSIONE COMPLETA CON OPZIONE PER MEZZA PENSIONE 

 Camere con servizi da tre  persone massimo per alunni 

 Camere singole per i Docenti accompagnatori 

 Garanzia assicurativa per i partecipanti, compresi gli accompagnatori 

 Possesso dell’ autorizzazione regionale all’ esercizio delle attività professionali delle agenzie di 

viaggio e turismo (da dichiarare nell’ offerta) 

 Il prezzo per un gruppo base di 28-30 paganti  

 per i viaggi all’estero, prevedere l’eventuale costo di un accompagnatore al seguito 

 La copertura assicurativa della ditta 
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 Rispetto dell’itinerario didattico indicato in allegato 

 Rispetto del capitolato – allegato A 

 

 

N:B: i pasti giornalieri dovranno essere consumati sempre in ristorante, possibilmente nei luoghi di 

escursione o  lungo il percorso tra una meta e l’ altra, onde evitare inutili ore di viaggio, tranne che 

eventualmente per lo  spostamento del solo viaggio di andata. 

       Per i viaggi all’estero riferirsi a ristoranti che propongono cucina italiana.  

 

 
            L’offerta dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 18.03.2013  in busta 

chiusa, con il timbro della Ditta e l’indicazione “ PREVENTIVO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2013 ” 

            L’ aggiudicazione verrà effettuata in base ad una comparazione tecnico-economica, prendendo in 

considerazione anche la qualità dei servizi offerti. Questo Istituto si riserva di affidare il servizio anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

           Alla valutazione saranno ammesse solo le offerte pervenute a questo Istituto entro la data di cui sopra 

in busta chiusa contenente sia l’offerta che la relativa documentazione. 

           Per ulteriori eventuali chiarimenti contattare il D.S.G.A., rag. Giovanni Genova (081/8851343; 

0818854840) 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 

 

                                                                                                              f.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                                Prof. Sebastiano Pesce 

 


